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CLASSE I M 

Obiettivi educativi e didattici 
 
STORIA DELL'ARTE: Finalità del corso è quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo dei termini 
tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive che nei secoli hanno caratterizzato il panorama 
artistico (con particolare riferimento all'Arte Occidentale e Medio Orientale).  
 
DISEGNO GEOMETRICO: Il corso si articolerà sulla comprensione e la percezione dello spazio e delle forme geometriche (dalle figure 
piane ai solidi) attraverso le teorie della percezione e lo studio delle proiezioni ortogonali. Nel corso dell'anno verranno fornite le 
indicazioni per il corretto uso degli strumenti per il disegno tecnico.  
 
 
1) Capacità di osservazione, comprensione e uso dei linguaggi visivi specifici 
 
Obiettivi generali 
 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo; 
b) capacità percettiva visiva; 
c) struttura e funzione del linguaggio visivo: linea, colore, luce, composizione; 
d) uso della terminologia. 

 
Obiettivi minimi 
 

a) conoscere gli elementi di base del linguaggio visivo (andamenti lineari, caratterizzazione delle superfici, principali 
classificazioni dei colori) 

b) uso adeguato degli elementi di base del linguaggio visivo 
c) uso corretto dei termini specifici più semplici 

 
 
2) Conoscenza e uso delle tecniche espressive 
 
Obiettivi generali 
 

a) uso consapevole dei colori e dei materiali e scelta della tecnica 
b) utilizzo degli strumenti atti alla tecnica scelta 
c) conoscenza e applicazione delle regole grafiche 

 
Obiettivi minimi 
 

a) uso adeguato degli strumenti e dei materiali di base sotto la guida dell’insegnante (matite, riga, compasso) 
b) uso adeguato della tecnica a lui più congeniale, coadiuvato dall’insegnante 

 
 
3) Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 
 
 
Obiettivi generali 
 

a) capacità grafica 
b) capacità di riproduzione 

 
 
Obiettivi minimi 
 

a) applicazione dei vari passaggi operativi con la guida dell’insegnante 
b) rappresentazione degli oggetti e delle figure nello spazio 
c) elaborazione di semplici messaggi visivi 

 
 
4) Lettura di documenti diretti e indiretti del patrimonio culturale artistico 
 
Obiettivi generali 
 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 
b) riconoscimento delle tecniche adottate 



 
 
Obiettivi minimi 
 

a) individuazione in un testo visivo degli elementi semplici della composizione e della tecnica 
b) descrizione dell’autore e del periodo storico – artistico 

 
 
Gli studenti appartenenti alle classi prime dovranno raggiungere gli obiettivi minimi prefissati, anche attraverso azioni di 
recupero stabilite durante lo svolgimento dell’anno scolastico.  
 
 

Metodi e mezzi 
 
Per ciò che riguarda la didattica, il metodo scelto è quello induttivo, lasciando spazio alla partecipazione degli alunni in sede di 
argomenti e lavori collettivi 
 
Lo svolgimento del lavoro in classe sarà preferito allo studio individuale a casa, e sarà affidato alla effettiva partecipazione dell’alunno, 
focalizzando le sue prestazioni su elaborati che si prestino ad oggetto di verifica finale 
 
Particolare attenzione verrà dedicata alle tecniche di comunicazione grafica degli elaborati e si provvederà a far recuperare tutte le 
abilità grafico - manuali sperimentate, in modo da assicurare un risultato accettabile in termini di forma e di contenuto 
 
I mezzi tecnici impiegati saranno suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe; è previsto l’uso di matite, righe, 
squadre, compasso, etc. 
Durante l’anno scolastico verranno effettuate, se previste, visite guidate ad edifici di interesse storico e artistico della città, ad 
esposizioni pubbliche; verranno promosse attività presso i laboratori didattici all’interno dei circuiti museali 
 

Verifica 
 
Si ricorrerà alle consuete norme di verifica (interrogazione e discussione orale, verifiche periodiche scritte, presentazione degli 
elaborati) 
La valutazione terrà conto della qualità degli elaborati realizzati dall’alunno, compatibilmente con gli obiettivi individuali fissati per le 
varie fasce di livello   
Si terrà conto delle capacità logistiche nell’organizzare il proprio materiale didattico e gli strumenti necessari allo svolg imento del lavoro 
in classe e a casa, nonché del corretto comportamento dell'alunno nei confronti del proprio materiale e del gruppo classe 
 
 

CLASSI II C – II D – II E 

 
Obiettivi educativi e didattici 

 
STORIA DELL'ARTE: Finalità del corso è quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo dei termini 
tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive del periodo che va dall'Arte Paleocristiana al 
Gotico. Si prenderanno in esame l'area geografica dell'Europa e del vicino Oriente, oltre allo studio approfondito delle peculiarità 
architettoniche e influenze pittoriche e scultoree che hanno caratterizzato l'Italia fino all'anno 1400. Inoltre, si introdurrà lo studente alla 
comprensione di nuove simbologie e tecniche espressive atte alla fruizione e all'analisi di un'opera d'arte.  
 
DISEGNO GEOMETRICO: Il corso si articolerà sulla comprensione e la percezione dello spazio e delle figure geometriche solide, 
nonché sviluppi di solidi, attraverso lo studio dei metodi di rappresentazione della realtà (dalle proiezioni ortogonali alle assonometrie) 
 

1) Capacità di osservazione, comprensione e uso dei linguaggi visivi specifici 
 
Obiettivi generali 
 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 
b) capacità percettiva visiva 
c) struttura e funzione del linguaggio visivo: linea, colore, luce, composizione 
d) uso della terminologia in relazione al periodo storico artistico trattato 
e) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi studiati 

 
Obiettivi minimi 
 

a) conoscere gli elementi di base del linguaggio visivo (andamenti lineari, caratterizzazione delle superfici, principali 
classificazioni dei colori) 

b) uso adeguato degli elementi di base del linguaggio visivo 
c) uso corretto dei termini specifici più semplici 

 
2) Conoscenza e uso delle tecniche espressive 
 
Obiettivi generali 
 

a) uso consapevole dei colori e scelta della tecnica 
b) utilizzo degli strumenti atti alla tecnica scelta 
c) conoscenza e applicazione delle regole grafiche in maniera adeguata al tipo di lavoro da svolgere 

 
Obiettivi minimi 
 



a) uso adeguato degli strumenti e dei materiali di base (matite, riga, compasso) 
b) uso adeguato della tecnica più congeniale allo studente 
c) conoscenza e applicazione delle regole grafiche di base (simmetria, specularità, etc) 

 
 
3) Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 
 
Obiettivi generali 
 

a) capacità grafiche 
b) capacità di riproduzione 
c) capacità di rielaborazione 
d) pulizia del segno e delle tavole 

 
Obiettivi minimi 
 

a) applicazione dei vari passaggi operativi 
b) rappresentazione degli oggetti e delle figure nello spazio 
c) elaborazione dei messaggi visivi 
d) pulizia degli strumenti e delle tavole accettabile 

 
 
4) Lettura di documenti diretti e indiretti del patrimonio culturale artistico 
 
Obiettivi generali 
 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 
b) riconoscimento delle tecniche adottate 
c) confronto con le altre opere d'arte e periodi artistici trattati 
d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell'opera d'arte 

 
Obiettivi minimi 
  

a) individuazione in un testo visivo degli elementi semplici della composizione e della tecnica 
b) descrizione dell’autore e del periodo storico – artistico 
c) uso corretto della terminologia 

 
 
Gli studenti appartenenti alle classi seconde dovranno raggiungere tutti gli obiettivi minimi prefissati, anche attraverso azioni 
di recupero stabilite durante lo svolgimento dell’anno scolastico.  
 

Metodi e mezzi 
 
Per ciò che riguarda la didattica, il metodo scelto è quello induttivo, lasciando spazio alla partecipazione degli alunni in sede di 
argomenti e lavori collettivi. 
Il lavoro in classe prevede: varietà comunicative dell’insegnante, stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo, lavoro di gruppo 
alternato a lavoro individuale.  
Lo svolgimento del lavoro in classe sarà preferito allo studio individuale a casa, e sarà affidato alla effettiva partecipazione dell’alunno, 
focalizzando le sue prestazioni su elaborati che si prestino ad oggetto di verifica finale. 
 
Particolare attenzione verrà dedicata alle tecniche di comunicazione grafica degli elaborati e si provvederà a far recuperare tutte le 
abilità grafico - manuali sperimentate, in modo da assicurare un risultato accettabile in termini di forma e di contenuto. 
 
I mezzi tecnici impiegati saranno suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe; è previsto l’uso di matite, righe, 
squadre, compasso, etc. Per le lezioni frontali è previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, 
nonché, ove previsto, di libri accessori, riviste e altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo. 
Durante l’anno scolastico verranno effettuate, se previste, visite guidate ad edifici di interesse storico e artistico della città, ad 
esposizioni pubbliche; verranno promosse attività presso i laboratori didattici all’interno dei circuiti museali. 

 
Verifica 

 
Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, verifiche periodiche scritte, presentazione degli elaborati, 
etc), l’insegnante verificherà di volta in volta lo stato di avanzamento degli elaborati, fornendo eventuali indicazioni sul necessario 
completamento. 
Si terrà conto delle capacità logistiche nell’organizzare il proprio materiale didattico e gli strumenti necessari allo svolg imento del lavoro 
in classe e a casa, nonché del corretto comportamento dell'alunno nei confronti del proprio materiale e del gruppo classe. 
 

 
CLASSI III C – III D – III E 

 
 

Obiettivi educativi e didattici 
 
STORIA DELL'ARTE: Finalità del corso è quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo dei termini 
tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive del periodo che va dal Primo Quattrocento ai 
fenomeni del Tardo Cinquecento. Il corso si focalizzerà sullo studio approfondito delle arti figurative italiane che hanno caratterizzato 
l'Italia, confrontando e analizzando i protagonisti che hanno contribuito a creare la base della pratica artistica imitata in tutto il mondo e 
ancora oggi presa a modello per il concetto del fare artistico. Dopo un'analisi di partenza della classe, potrebbe ritenersi altresì 



opportuno riprendere gli argomenti della precedente programmazione didattica (Arte Gotica). Particolare importanza si darà alla lettura 
dell'opera d'arte attraverso la lettura iconografica, l'individuazione storica e culturale del periodo, la terminologia adatta dei vari elementi 
che la compongono.  
 
DISEGNO GEOMETRICO: Il corso si articolerà sulla comprensione e la percezione dello spazio e delle figure geometriche solide, 
nonché sviluppi di solidi, attraverso lo studio dei metodi di rappresentazione della realtà (assonometrie). 
 

1) Capacità di osservazione, comprensione e uso dei linguaggi visivi specifici 
 
Obiettivi generali 
 

a) capacità percettiva visiva 
b) struttura e funzione del linguaggio visivo: linea, colore, luce, composizione 
c) uso corretto della terminologia in relazione al periodo storico artistico trattato 
d) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi studiati 
e) acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell'oggetto di studio 

 
Obiettivi minimi 
 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 
b) conoscenza degli elementi del linguaggio visivo 
c) uso corretto dei termini specifici 
d) riconoscimento e differenziazione delle tecniche utilizzate e descrizione compositiva 

 
2) Conoscenza e uso delle tecniche espressive 
 
Obiettivi generali 
 

a) uso consapevole dei colori e scelta della tecnica 
b) utilizzo degli strumenti atti alla tecnica scelta 
c) conoscenza e applicazione delle regole grafiche in maniera adeguata al tipo di lavoro da svolgere 
d) creazione e articolazione di elaborati eseguiti secondo le tecniche e le regole percettive apprese 

 
Obiettivi minimi 
 

a) uso adeguato degli strumenti e dei materiali di base (matite, riga, compasso, etc.) 
b) uso adeguato della tecnica più congeniale allo studente 
c) conoscenza e applicazione delle regole grafiche di base (simmetria, specularità, etc.) 
d) creazione di elaborati eseguiti secondo le tecniche e le regole percettive apprese 

 

3) Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 
 
Obiettivi generali 
 

a) capacità grafiche 
b) capacità di riproduzione 
c) capacità di rielaborazione 
d) pulizia del segno e delle tavole e degli strumenti per il disegno. 

 
Obiettivi minimi 
 

a) applicazione dei vari passaggi operativi 
b) rappresentazione degli oggetti e delle figure nello spazio 
c) elaborazione dei messaggi visivi 
d) pulizia degli strumenti e delle tavole ad un livello accettabile 

 
4) Lettura di documenti diretti e indiretti del patrimonio culturale artistico 
 
Obiettivi generali 
 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 
b) riconoscimento delle tecniche adottate 
c) confronto con le altre opere d'arte e periodi artistici trattati 
d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell'opera d'arte 

 
Obiettivi minimi 
 

a) individuazione in un testo visivo degli elementi semplici della composizione e della tecnica 
b) descrizione dell’autore e del periodo storico – artistico 
c) uso corretto della terminologia 

 
Gli studenti appartenenti alle classi terze dovranno raggiungere tutti gli obiettivi minimi prefissati, anche attraverso azioni di 
recupero stabilite durante lo svolgimento dell’anno scolastico.  
 

Metodi e mezzi 
 
Per ciò che riguarda la didattica, il metodo scelto è quello induttivo, lasciando spazio alla partecipazione degli alunni in sede di 
argomenti e lavori collettivi. 
Il lavoro in classe prevede: varietà comunicative dell’insegnante, stimolazione alla discussione e al dialogo interattivo, lavoro di gruppo 



alternato a lavoro individuale.  
Lo svolgimento del lavoro in classe sarà preferito allo studio individuale a casa, e sarà affidato alla effettiva partecipazione dell’alunno, 
focalizzando le sue prestazioni su elaborati che si prestino ad oggetto di verifica finale. 
 
Particolare attenzione verrà dedicata alle tecniche di comunicazione grafica degli elaborati e si provvederà a far recuperare tutte le 
abilità grafico - manuali sperimentate, in modo da assicurare un risultato accettabile in termini di forma e di contenuto. 
 
I mezzi tecnici impiegati saranno suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe; è previsto l’uso di matite, righe, 
squadre, compasso, etc. Per le lezioni frontali è previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, 
nonché, ove previsto, di libri accessori, riviste e altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo. 
Durante l’anno scolastico verranno effettuate, se previste, visite guidate ad edifici di interesse storico e artistico della città, ad 
esposizioni pubbliche; verranno promosse attività presso i laboratori didattici all’interno dei circuiti museali. 
 

Verifica 
 
Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, verifiche periodiche scritte, presentazione degli elaborati, 
etc), l’insegnante verificherà di volta in volta lo stato di avanzamento degli elaborati, fornendo eventuali indicazioni sul necessario 
completamento. Si terrà conto delle capacità logistiche nell’organizzare il proprio materiale didattico e gli strumenti necessari allo 
svolgimento del lavoro in classe e a casa, nonché del corretto comportamento dell'alunno nei confronti del proprio materiale e del 
gruppo classe. 
 

 
CLASSI IV L  –  IV M 

 
 

Obiettivi educativi e didattici 
 
STORIA DELL'ARTE: Finalità del corso è quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo dei termini 
tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive del periodo. Per mezzo dello studio degli autori 
e delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, 
cogliendone il significato e l'oggettivazione formale, e divenendo consapevole del ruolo che il patrimonio artistico internazionale e 
nazionale hanno avuto nello sviluppo della storia della nostra cultura, come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e 
l'altrui identità. 
I periodi trattati nel corso dell'anno scolastico avranno un arco di duecento anni, dal Seicento al primo Ottocento. Le arti figurative 
saranno considerate soprattutto in relazione al periodo storico, politico, letterario e filosofico; si prenderanno in esame le opere più 
rappresentative di ogni artista. Particolare importanza si darà alla lettura dell'opera d'arte attraverso la lettura iconografica e critica, 
l'individuazione storica e culturale del periodo, la terminologia adatta dei vari elementi che la compongono.  
 
Obiettivi generali 
 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 
b) riconoscimento delle tecniche adottate 
c) confronto con le altre opere d'arte e periodi artistici trattati 
d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell'opera d'arte 
e) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi studiati 
f) acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell'oggetto di studio 
g) formulazione di un discorso interdisciplinare attraverso collegamenti testuali, figurativi, di pensiero e di linguaggio del 

contesto.  
 
Obiettivi minimi 
 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 
b) individuazione in un testo visivo degli elementi della composizione e della tecnica 
c) riconoscimento e differenziazione delle tecniche utilizzate e descrizione compositiva di un oggetto artistico 
d) uso puntuale della terminologia 
e) collegamenti interdisciplinari in relazione all'autore, al periodo e alla collocazione geografica 
f) esposizione e argomentazione ragionata delle opere e degli artisti in base al linguaggio visivo adeguato al contesto 

 
 
Gli studenti appartenenti alle classi terminali dovranno raggiungere tutti gli obiettivi minimi prefissati, anche attraverso azioni 
di recupero stabilite durante lo svolgimento dell’anno scolastico.  
 

Metodi e mezzi 
 
Per ciò che riguarda la didattica, il metodo scelto è quello induttivo, lasciando spazio alla partecipazione degli alunni in sede di 
argomenti e lavori collettivi. Saranno favorite lezioni euristiche alle frontali per stimolare gli studenti ad un approccio esperienziale della 
fruizione dell'opera d'arte. I mezzi tecnici impiegati saranno suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe. Per le 
lezioni frontali è previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, nonché, ove previsto, di libri 
accessori, riviste e altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo. 

 
Verifica 

 
Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, verifiche periodiche scritte), l’insegnante ver ificherà di 
volta in volta lo stato di avanzamento dello studio e delle conoscenze, fornendo eventuali indicazioni sul necessario ampliamento ed 
eventuale approfondimento degli argomenti trattati. 

 
 



 
CLASSI V L – VM  
 
 

Obiettivi educativi e didattici 
 
STORIA DELL'ARTE: Finalità del corso è quella di far acquisire al discente un vocabolario corretto e quanto più completo dei termini 
tecnici e artistici attraverso la conoscenza dei periodi storici e le varie forme espressive del periodo. Per mezzo dello studio degli autori 
e delle opere fondamentali, lo studente maturerà una chiara consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che lo precede, 
cogliendone il significato e l'oggettivazione formale, e divenendo consapevole del ruolo che il patrimonio artistico internazionale e 
nazionale hanno avuto nello sviluppo della storia della nostra cultura, come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e 
l'altrui identità. 
I periodi trattati nel corso dell'anno scolastico avranno un arco di trecento anni, dal Secolo dei Lumi al Novecento. Le arti figurative 
saranno considerate soprattutto in relazione al periodo storico, politico, letterario e filosofico. Si prenderanno in esame le opere più 
rappresentative di ogni artista, cercando di presentare la maggior parte dei movimenti e dei gruppi del XIX e XX secolo, fino ad arrivare, 
se possibile, al XXI secolo. 
Particolare importanza si darà alla lettura dell'opera d'arte attraverso la lettura iconografica e critica, l'individuazione storica e culturale 
del periodo, la terminologia adatta dei vari elementi che la compongono.  
 
Obiettivi generali 
 

a) analisi e descrizione di un’opera d’arte attraverso le conoscenze acquisite 
b) riconoscimento delle tecniche adottate 
c) confronto con le altre opere d'arte e periodi artistici trattati 
d) uso corretto della terminologia e individuazione dei contenuti simbolici dell'opera d'arte 
e) organizzazione di schemi mentali ed elaborazione di pensieri astratti in relazione ai periodi studiati 
f) acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti dell'oggetto di studio 
g) formulazione di un discorso interdisciplinare attraverso collegamenti testuali, figurativi, di pensiero e di linguaggio del 

contesto 
 
Obiettivi minimi 
 

a) lettura e comprensione del messaggio visivo 
b) individuazione in un testo visivo degli elementi della composizione e della tecnica 
c) riconoscimento e differenziazione delle tecniche utilizzate e descrizione compositiva di un oggetto artistico 
d) uso puntuale della terminologia 
e) collegamenti interdisciplinari in relazione all'autore, al periodo e alla collocazione geografica 
f) esposizione e argomentazione ragionata delle opere e degli artisti in base al linguaggio visivo adeguato al contesto 

 
 
Gli studenti appartenenti alle classi terminali dovranno raggiungere tutti gli obiettivi minimi prefissati, anche attraverso azioni 
di recupero stabilite durante lo svolgimento dell’anno scolastico.  
 

Metodi e mezzi 
 
Per ciò che riguarda la didattica, il metodo scelto è quello induttivo, lasciando spazio alla partecipazione degli alunni in sede di 
argomenti e lavori collettivi. Saranno favorite lezioni euristiche alle frontali per stimolare gli studenti ad un approccio esperienziale della 
fruizione dell'opera d'arte. I mezzi tecnici impiegati saranno suggeriti in base agli argomenti e alle tematiche analizzati in classe. Per le 
lezioni frontali è previsto l’uso della lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) e del computer di classe, nonché, ove previsto, di libri 
accessori, riviste e altri media informativi, oltre naturalmente al manuale di testo. Durante l’anno scolastico verranno effettuate, se 
previste, visite guidate ad edifici di interesse storico e artistico della città, ad esposizioni pubbliche; verranno promosse attività presso i 
laboratori didattici all’interno dei circuiti museali. 

 
Verifica 

 
Oltre alle consuete norme di valutazione (interrogazione e discussione orale, verifiche periodiche scritte), l’insegnante verificherà di 
volta in volta lo stato di avanzamento dello studio e delle conoscenze, fornendo eventuali indicazioni sul necessario ampliamento ed 
eventuale approfondimento degli argomenti trattati. 
 
 
 

 
Roma, 27/11/2018                                                                             prof. Daniele Bernardi 
 
  
 

 

 
 


